
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 24

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 04-03-2020

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Provvedimenti

L’anno  duemilaventi addì  quattro del mese di marzo, il Sindaco  Fausto Risini

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 5 del 03.03.2020;

VISTA la nota della Prefettura di Perugia n. 0023457 del 03.03.2020;

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione della USLUmbria1 prot. PEC 45445 del
04.03.2020;

CONSIDERATO che un soggetto appartenente ad un nucleo familiare avente stretti
contatti con il paziente affetto da COVID-19 ha frequentato i locali di almeno un istituto
scolastico del territorio;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla revoca della propria ordinanza di cui sopra,
provvedendo ad una accurata disinfezione dei locali scolastici frequentati dall’utenza da
effettuarsi a cura dei soggetti a ciò preposti nel periodo di prevista chiusura e cioè dalla
data odierna e fino al termine di conclusione dei lavori di disinfezione;

VISTI gli articoli 50 e 57 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il DPCM 2.03.2020;

VISTO il D.L. 2.03.2020 n. 9, art. 35;

ORDINA
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Per le motivazioni di cui in premessa:

La revoca dell’ordinanza sindacale n. 5/2020.

Di provvedere ad una completa ed accurata disinfezione dei locali scolastici

frequentati dall’utenza, da effettuarsi a cura dei soggetti a ciò preposti dalla data
odierna e fino al termine di conclusione dei lavori di disinfezione, previsto per il
giorno sabato 7 marzo 2020, mantenendo in tale periodo la chiusura dei locali
scolastici di ogni ordine e grado, nel territorio di Città della Pieve, ivi compreso
l’asilo nido comunale.

ll Presente provvedimento viene trasmesso, al fine di assicurarne la immediata e puntuale
esecuzione, al Prefetto di Perugia al Signor Direttore Generale della USLUmbria1, all’Ufficio
Tecnico del Comune di Città della Pieve.

Le forze dell’Ordine sono incaricate di vigilare sulla puntuale esecuzione del presente atto,
avverso il quale può essere proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo nelle forme e
nei termini di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
 Fausto Risini
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